AX Financial Group vi offre nuove
opportunità e vi permette di
raggiungere un incremento del vostro
patrimonio. Grazie alla sua trasparenza
l'AX Financial Group offre un investimento
sicuro a rischio limitato e rendimenti attesi
relativamente alti. Esso rappresenta un servizio
completo, volto a individui e a imprese, che
desiderano partecipare al mercato valutario, ma
semplicemente non vdispongono di abbastanza
informazioni, tempo o conoscenza.

AXgreen è una forma di investimento che garantisce
Conto trading personale

la massima protezione del cliente in base agli
standard finanziari internazionali. Il cliente versa il
proprio contributo direttamente sul proprio conto di

Accesso ai fondi riservato
esclusivamente al cliente

negoziazione (conto trading) ed è l'unica persona
che ha diritto di disporre dei fondi. La strategia di
trading è attuato mediante da un operatore di

Monitoraggio del proprio conto trading 24/7

mercato strettamente regolamentato Tier1FX, che fa
parte della piattaforma online Hogg Capital
Investments, autorizzato dalla MFSA (Malta
Financial Services Authority) e registrato con il FCA

Ottimi servizi per i clienti

(Financial Conduct Authority).

Utilizzo dei migliori strumenti di
gestione del rischio
Avvertenze e rischi: Trading in ogni mercato è rischioso; commercio di valuta, valute, futures, opzioni, contratti per differenza e metalli preziosi comporta una significativa
esposizione e la possibilità di perdita. Esperienza e propensione al rischio. Anche se è possibile gestire i rischi non possono essere completamente eliminati, così la perdita
è superiore al deposito iniziale. Per tutte le perdite e gli altri oneri siete consapevoli e responsabili.

www.axfinancialgroup.com
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Conto di negoziazione - versamento di fondi
Avviso sulla portata dell'autorizzazione

‘’Le nostre decisioni si basano su
esperienze pluriennali dei nostri esperti.
1. L'apertura del conto trading personale

Il nostro obbiettivo è quello di sviluppare

2. Sottoscrizione del modulo di

strategie di investimento razionali e

autorizzazione alla negoziazione

promettenti insieme a voi, che saranno

3. Deposito dei fondi

all'altezza delle vostre aspettative’’.

4. Avvio del trading
5. Accesso al conto trading

Nome del prodotto

AXgreen

Versamento iniziale minimo

1.000 € (versamenti aggiuntivi a partire da 1.000 €)

Rendimento atteso

15 % – 25 % netto all'anno*

Contract period

tempo indeterminato**

Rimborso

rimborso parziale o totale esercitabile in ogni momento***

Commissione di iscrizionev

5,5 % (detratto dalla somma investita)

Partecipazione agli utili

63 % il cliente – 37 % la società (High-Water Mark)****

Trasparenza

Monitoraggio del proprio conto di negoziazione 24/7

* L'investimento in strumenti finanziari è associato a rischi diversi. Un investimento ottimale per l'investitore si raggiunge quando il rapporto tra rischio e rendimenti attesi
è adeguato. L'investitore deve accettare i potenziali rischi e monitorare regolarmente il proprio investimento. Quota di profitto atteso basa sulla performance passata e
non garantisce risultati futuri.
** Il periodo di contratto non è definito. Risultati ottimali possono essere raggiunti in un periodo di investimento piuttosto lungo. Si consiglia un investimento con la durata
di almeno 3 – 5 anni.
*** Il rimborso parziale o totale è esercitabile in ogni momento con una richiesta scritta. Il rimborso viene eseguito sul conto bancario dell'investitore entro 5 –8 giorni
lavorativi. La commissione di uscita non è prevista.
**** Gli utili vengono calcolati ogni tre mesi, fino al 10 ° giorno del primo mese del trimestre. Il High-Water Mark è un sistema di calcolo delle commissioni di incentivo, che
impedisce al commerciante di calcolare gli utili del cliente finché il valore dell'investimento non raggiunge l'ultimo valore più elevato. Se i risultati dell'implementazione
della strategia di trading risultano negativi in un determinato periodo, il commerciante ha il diritto alla partecipazione agli utili solo quando i rendimenti appena creati sul
conto trading del cliente coprono la perdita e superano il picco precedente.

admin@axfinancialgroup.com

